POLICY COOKIE

Policy Cookie adottata da Loconline S.r.l.s. in conformità con quanto disposto dal Regolamento generale sulla
protezione dei dati, ufficialmente regolamento n. 679/2016, noto come GDPR

Sezione I “Definizioni”

1)

Per opportuna chiarezza interpretativa, qui di seguito si precisano i significati delle principali definizioni
utilizzate nel presente documento:

a.

Sito, è:
1. www.loconline.it che comprende l’insieme dei servizi e dei contenuti offerti agli Utenti.

b.

Utenti, sono:
1. Imprese / Professionisti;
2. Consumatori (tutelati dal “Codice del Consumo”, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
e successive modifiche integrative);
3. Visitatori del Sito e utilizzatori dei servizi forniti dal Sito.

c.

Codice Privacy, è:
1. D. Lgs. n. 196/2003 (normativa nazionale per la protezione dei dati personali) e sue
modifiche integrative, in vigore per le parti che non sono state disciplinate dal successivo
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
denominato GDPR (General Data Protection Regulation).

d.

GDPR (General Data Protection Regulation), è:
1. Regolamento generale per la protezione dei dati personali (normativa europea per la
protezione dei dati personali) n. 679/2016, entrato in vigore il 25.05.2018.

e.

LOCONLINE, è:
1. Società LOCONLINE Srls, Via Nizza, 59 – 00198 Roma (RM) – Partita IVA 14516831006 –
info@loconline.it – www.loconline.it;
2. Proprietario del Sito;
3. Titolare del trattamento dei dati ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003
e nel GDPR.
4. Mai responsabile – in nessun caso – delle relazioni commerciali ed esperenziali instaurate tra
gli Utenti.

f.

Contitolari del trattamento dei dati per i dati conferiti nel Sito direttamente dagli Utenti Imprese /
Professionisti o da partner di LOCONLINE [es. CROP NEWS ONLUS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate)] o acquisiti mediante l'utilizzo di cookie:
1. Utenti Imprese / Professionisti.
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2. CROP NEWS ONLUS.
3. CROP NEWS S.r.l.

g.

h.

Contenuti, a titolo esemplificativo, sono:
1.

Materiale di creazione originale o riprodotto, presente sul Sito.

2.

Documenti in genere.

3.

Materiali audio, video, audio e video, fotografie.

4.

Elaborazioni grafiche dei rating reputazionali.

5.

Certificati.

Servizi, sono:
1. I seguenti servizi disponibili all’interno del Sito (singolarmente il “servizio”):

1.A

Registrazione.

1.B

Blog.

1.C

Newsletter.

1.D

Feed RSS.

1.E

Contenuti multimediali.

1.F

Profili reputazionali a favore di se stessi o contro terzi con
reputazionale.

i.

attribuzione di rating

Profilazione, è:

1.
2.
3.

lnsieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti di un servizio, al
fine di suddividerli in gruppi a seconda del loro comportamento (segmentazione).
In ambito commerciale, la profilazione dell'utente è il mezzo che consente la fornitura di
servizi personalizzati oppure l'invio di pubblicità comportamentale.
L'articolo 4 del GDPR definisce la profilazione come "qualsiasi forma di trattamento
automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute,
le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli
spostamenti di detta persona fisica".

Sezione II “Cookie Policy”

In questo Sito si utilizzano:
a) Cookie non “tecnici”, come ad esempio quelli di profilazione (cfr. Sezione VII “Consenso alla
profilazione”) e marketing.
b) Cookie tecnici, cioè quelli utilizzati al solo scopo di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio
della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’Utente a erogare tale
servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice Privacy).
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Non vengono usati per altri scopi e vengono di norma installati direttamente dal titolare del sito web.
Vengono differenziati in cookie di navigazione o di sessione, e sono necessari per garantire la normale
navigazione e utilizzo del sito (ad esempio per realizzare una prenotazione o autenticarsi per accedere
ad aree riservate).
c) Cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici dal Garante per la protezione dei dati personali, laddove
utilizzati direttamente dal gestore del Sito, per raccogliere informazioni in forma aggregata, sulla
quantità di visitatore e su come gli stessi visitino il Sito;
d) Cookie di funzionalità, consentono al visitatore di navigare sulla base di vari criteri selezionati per
semplificare il servizio.
L’acquisizione e il trattamento dei dati derivanti dall’utilizzo dei cookie tecnici è necessario per la consultazione
dei Sito e in caso di rifiuto da parte del visitatore o dell’Utente non sarà possibile la consultazione completa e
corretta.
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